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interventi per la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche interventi per la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche interventi per la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche interventi per la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche 
in attuazione del in attuazione del in attuazione del in attuazione del DDDDecreto ecreto ecreto ecreto del del del del Ministero dell’Economia e deMinistero dell’Economia e deMinistero dell’Economia e deMinistero dell’Economia e delle Finanze del 2 novembre lle Finanze del 2 novembre lle Finanze del 2 novembre lle Finanze del 2 novembre 
2011.2011.2011.2011.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la legge n. 122 del 30 luglio 

2010, che all'art. 11, comma 16, ultimo periodo, prevede che la ricetta medica cartacea 

attualmente in uso per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia sostituita a tutti 

gli effetti dall’invio telematico dei dati delle ricette medesime nell’ambito di un processo di 

progressiva dematerializzazione della ricetta medica, come disciplinata dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze con Decreto del 2 novembre 2011 “Dematerializzazione della ricetta medica 

cartacea”. 

Nello scenario previsto dal decreto, al momento della prescrizione il medico trasmette per via 

telematica i dati della ricetta al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze per ottenere il Numero Ricetta Elettronica (NRE); a prescrizione avvenuta rilascia 

all'assistito un promemoria contenente i riferimenti della ricetta dematerializzata che può essere 

stampato su carta semplice o anche inviato al paziente in forma elettronica, ad esempio via e-mail, 

come già accade per i certificati di malattia online. La struttura di erogazione dei farmaci o dei 

servizi sanitari richiama dal sistema informativo i dati della prestazione da erogare, utilizzando il 

NRE della prescrizione e il codice fiscale contenuti nel promemoria esibito dall'assistito; in tal modo 

visualizza i dati della ricetta inseriti dal medico, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale 

esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, e verifica che la prestazione sanitaria non 

sia stata già erogata o prenotata per l’erogazione. La struttura di erogazione dei servizi sanitari, a 

erogazione avvenuta, ritira il promemoria presentato dall'assistito. 

Rispetto alla ricetta elettronica definita dal D.P.C.M. 26 marzo 2008, che disponeva la sola 

trasmissione telematica dei dati della prescrizione medica al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze da parte del prescrittore, nel D.M. 2 novembre 2011 è previsto un collegamento in tempo 

reale al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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finalizzato al rilascio del NRE univoco, la progressiva sostituzione del ricettario cartaceo stampato 

dal Poligrafico della Zecca di Stato con il ricettario elettronico ed un collegamento telematico non 

soltanto dei prescrittori ma anche dei soggetti erogatori (farmacie, ambulatori, etc.) al fine di 

verificare i dati sul sistema al momento dell’esibizione del promemoria. Si parla in questo caso di 

ricetta elettronica dematerializzata o più semplicemente dematerializzata. 

Il Decreto prevede inoltre che le Regioni e le Province Autonome che abbiano già realizzato una 

rete telematica di collegamento con i medici prescrittori possano avvalersi di un proprio Sistema di 

Accoglienza Regionale (SAR) connesso con il SAC. A tale proposito l’Assessore ricorda che 

nell’ambito del sistema regionale MEDIR “Medici in Rete” è già stato realizzato ed accreditato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze il SAR della Regione Sardegna per il progetto della ricetta 

elettronica, con il decreto del 21 luglio 2011 “Trasmissione telematica delle ricette del servizio 

sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera 

Sanitaria) Avvio a regime del Sistema presso le Regioni Toscana, Puglia, Sardegna e la Provincia 

autonoma di Trento” (G.U. n. 183 – 8 agosto 2011).  

Oltre ad implementare il SAR, il sistema MEDIR garantisce che i documenti digitali relativi 

all’attuale ricetta elettronica ed alla futura ricetta dematerializzata, unitamente ad una vasta gamma 

di altri documenti sanitari quali referti, certificati medici ecc., siano resi disponibili al cittadino 

all’interno del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, per fini di consultazione e tracciabilità della 

propria storia sanitaria, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Il cittadino, con propria 

scelta esplicita e formale, potrà eventualmente autorizzare il medico ed altri operatori sanitari (ad 

es. specialisti, guardie mediche, ecc.) alla visualizzazione delle proprie prescrizioni sul Fascicolo 

Sanitario Elettronico.  

Alla luce del grado di attuazione delle suddette iniziative e considerati lo stato dell’arte delle 

tecnologie disponibili e le finalità descritte, l’Assessore rappresenta la necessità di definire ed 

attuare un progetto tecnologico di evoluzione dell’attuale sistema MEDIR per potenziarne le 

funzionalità di servizio SAR, in modo da consentire alla Regione di ottemperare alle previsioni del 

Decreto del 2 novembre 2011, contenendo nel contempo i costi di sviluppo. A tal fine è stato 

predisposto congiuntamente dalla Direzione generale della Sanità e dalla società in house 

Sardegna IT un progetto preliminare denominato “Attuazione interventi per la dematerializzazione 

delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche”, allegato alla presente deliberazione, in cui 

vengono descritti gli scenari di prescrizione ed erogazione farmaceutica e specialistica in regime di 

dematerializzazione definiti nel Decreto, individuati gli interventi sui sistemi informativi attualmente 

esistenti e pianificate le fasi di attuazione. 
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L’Assessore ricorda che con la deliberazione del 21 febbraio 2013, n. 10/35, “Definizione delle 

linee strategiche per la gestione del sistema informativo sanitario integrato regionale”, la Giunta 

regionale ha attribuito alla società in house Sardegna IT le competenze in merito alla gestione e 

conduzione gestionale tecnica del sistema informativo sanitario regionale, in collaborazione e sotto 

il coordinamento dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Coerentemente 

con tali disposizioni, è orientamento dell’Assessorato affidare a Sardegna IT la realizzazione del 

progetto per la dematerializzazione del ciclo prescrittivo, previa opportuna quantificazione delle 

risorse economiche necessarie, che potranno essere attribuite per attinenza e opportunità 

mediante appropriata rimodulazione ed estensione degli affidamenti in house già in essere “EVO 

MEDIR – Evoluzione del progetto MEDIR” e “E-HEALTH SARDEGNA”, in virtù degli stanziamenti 

effettuati con deliberazioni n. 33/18 e n. 43/10 del 2012, in cui la Giunta aveva già disposto 

interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna, 

nonché mediante eventuale riprogrammazione degli altri interventi in materia ICT finanziati con 

fondi POR FESR 2007-2013, Linee di Attività 1.2.1.a e 1.2.1.c, di competenza della Direzione 

generale della Sanità. 

L’Assessore propone quindi alla Giunta di approvare il progetto preliminare di “Attuazione interventi 

per la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche”, allegato alla presente 

deliberazione, e dare mandato agli uffici competenti per la predisposizione e l’attuazione del 

progetto definitivo da concertarsi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il progetto preliminare di “Attuazione interventi per la dematerializzazione delle 

prescrizioni farmaceutiche e specialistiche”, come da allegato alla presente deliberazione; 

−−−− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ed alla società in 

house Sardegna IT di porre in essere ogni provvedimento conseguente alla presente 

deliberazione, perfezionando la progettazione esecutiva in concertazione con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dimensionando la copertura finanziaria necessaria per 

l’attuazione del suddetto progetto, che sarà assicurata mediante appropriata rimodulazione 

ed estensione degli affidamenti in house alla società Sardegna IT s.r.l. “EVO MEDIR – 

Evoluzione del progetto MEDIR” e  “E-HEALTH-SARDEGNA - Interventi per lo sviluppo dei 
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sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna” a valere sulle risorse 

assegnate per l’informatizzazione del Servizio Sanitario Regionale nel Bilancio regionale 

2013, nonché tramite eventuale riprogrammazione degli altri interventi in materia ICT 

finanziati con fondi POR FESR 2007-2013, Linee di Attività 1.2.1.a e 1.2.1.c, di competenza 

della Direzione generale della Sanità. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


